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BRUNETTI PIER MARIA (‘ESARE

Nato a Torino ii 17’4/1960. Figlio di Bnmo Brunetti . Magistrato di Cassaeione e difensote ci leo
Regione Piemonte

Residente a Torlno Via Giolitti 41 tel Oil 8174020, ufflelo 0173 295681 edt. 346
6502298.(Militcsente).

Di Utorc R1a,ioni I sterne e Istitunonali dell’h dustria dolelarla I errero S p A di AIIm

Dopo la lieenza lieeale si iserlve alla Faeoltâ dl Giurlsprudenza dl lorlno dove eonsegue la Laurea a
pieiii iotl nd 1985. Frequcnta ii Master in Iieonomia anendile dclla Scuob di AmmhnstraAone di
Torlno eon profitto. InizIa a lavorare pa flFI (Istltuto Finanzlario Industriale Gruppo Agnelli).
NcWUfficio Stud gU ‘. I me assegnato H ompit di arnliz rc I bland d 1k socieV del C ruppo
studiare le pr blematiehe dde soueta spoftui c i alutare le societa eementiere. editoria e grande
distrlbuzlone.

Dal 1989 mbia la sua camera piesso ii Gruppo Ferrero in quahtâ di Assistente del Figlio del
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raaeo on • 0 eupandos di mportanti attivita di marketrng Iegatc at piodottl dcl Ciruppo.

Nil tll rI a stpii tc eno
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Verso la fine 2006 rientra in Italia assumendo la Direzione Relazioni Esteme Istituzionali e
Rapporti con II Parlamento Europeo (Roma, Bruxelles, Strasburgo).

-La passione- per.. ii particolare tipo di lavoro, the richiede grande sensibiliti nei rappord coxi la..
pubblica amministrazione di ogni grado, con il Governo ed ii Parlamento, gil consente di ottenere
straordinari risultati sovente frutto di intuito, nella maggior parte del casi, grazie alla stima e alla
fiducia che ha stratificato negli anni.

Nel 2009 entra a far parte di Confindustria Cwieo come Membro della Giimta.

La nuova Presidente Nicoletta Miroglio, dell’omonimo Gruppo Tessile, 10 Chiama a far parte del
Consiglio di Amministrazione attribuendogli la delega per Ia revisione e stesura del nuovo Statuto
di Confindustria Cimeo, organismo che raggruppa 1200 associati.

Proseguendo nell’impegno professionale, a fine 2009 entra a far pate del Consiglio cli
Amministrazione dell’AIDI, Associazione Industrie Dolciarie Italiane, l’organinazione che, del
1967 rappresenta e tutela le aziende italiane produttrici di confetteria, cioccolato e prodotti a base di
cacao, biscotti e prodotti dolci da fomo, gelati, dessert e pasticceria industriale.

Vice Presidente Confindustria Cuneo dafl’8 maggio 2013

Nd Giugno 2014 ha ricevuto del Presidente della Repubblica Italiana l’onorificenza di Grande
Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.


